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A seguito della nuova realtà scolastica legata all’emergenza COVID-19 che vede i nostri 

alunni impossibilitati a frequentare le attività scolastiche in presenza, l’Istituto intende proseguire, 

anche a distanza, il Servizio di Attenzione alle Problematiche Giovanili (APG) ormai presente da 

più di 15 anni. 

Un gruppo di docenti referenti, impegnati nella promozione e nel miglioramento della 

qualità della vita degli studenti collabora con una figura professionale di riferimento per potenziare 

la qualità del servizio: la dott.ssa Alessandra TAMIATI, psicologa. 
 

Tutti gli studenti che, in questo particolare momento, ritenessero di aver necessità di un 

momento di riflessione, di confronto, di consiglio o semplicemente bisogno di sostegno, avranno la 

possibilità di un contatto diretto per un colloquio totalmente riservato e privato. 
 

Per poter accedere al servizio occorre procedere secondo una delle due possibilità 

sottoelencate: 
 

- contattare via mail la dott.ssa Tamiati esplicitando, brevemente, la motivazione della 

richiesta di colloquio – alessandra.tamiati@itis.biella.it 

- contattare la funzione strumentale Prof. Federico Fumero, responsabile del servizio, per 

delucidazioni in merito (numero di cell. 3281509993). 
 

Le modalità di colloquio verranno direttamente concordate con la dott.ssa Tamiati a seconda dei 

casi: tramite contatto telefonico, via email o per mezzo di video-chiamata. 

 
Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Marcianò  


